INVITO
AL SEMINARIO

ASSENTEISMO E FALSE MALATTIE: RIMEDI GIURIDICI E PRATICI.
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE: SOGGETTI E CAMPI DI INTERVENTO.

FERRARA - Mercoledì 20 giugno 2018 (orario 9.00 - 13.00)
PROGRAMMA
ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DI FERRARA

08:45

Registrazione dei partecipanti

09:00

Inizio lavori

PRESENTAZIONE

Per i saluti interverrà la Dott.ssa
Nicoletta Meloncelli
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Ferrara

L’assenteismo, particolarmente connesso a falsi episodi
di malattia, causa notevoli danni alle imprese, mettendo
a rischio il buon funzionamento dell’organizzazione
e minando il clima di collaborazione tra colleghi. In
relazione a tale fenomeno occorre quindi fare il punto e
comprendere, alla luce della giurisprudenza in materia,
quali sono gli strumenti a disposizione del datore di
lavoro e del consulente per contrastare con efficacia i
comportamenti illeciti.

Altro tema di grande interesse è costituito dalle possibilità
di intervento e regolazione che, specie dopo il Jobs
Act, sono state affidate alla contrattazione collettiva,
in particolare quella aziendale. Faremo quindi il punto
sulla rappresentatività sindacale, sui poteri di deroga
con particolare riguardo ai contratti di lavoro “atipici” e
analizzeremo alcuni contratti aziendali particolarmente
interessanti per le soluzioni innovative adottate
(Lamborghini, Arval, Ferrari, Ikea eccetera).

Partner e sponsor

Assenteismo e lotta alle false malattie
Nozione ed effetti della malattia: non tutto è così
scontato come sembra
Doveri del lavoratore: quali “paletti” può mettere il
datore di lavoro?
Svolgimento di altra attività: come venirne a
conoscenza e come reagire
Casi pratici ed esempi: come si scrive una
contestazione disciplinare
Diritto sindacale e contrattazione collettiva in
azienda
Contratto aziendale, cosa c’è da sapere
Con chi negoziare: chi è “rappresentativo” e quali
rischi si corrono?
Campo di intervento: quali istituti è possibile
disciplinare?
Cosa c’è nei contratti aziendali degli altri?
Esempi e casi pratici
13:00

Fine lavori

Relatori:
Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente
aziendale e formatore

Dott.ssa Monica Camera
Responsabile marketing di prodotto JOB SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL SEMINARIO
Hotel Carlton
Piazza Sacrati - Ferrara

ISCRIZIONI
Tramite il sito www.teleconsul.it
nella sezione “convegni”

